
Don Angelo Cazzaniga 

DIECI LEZIONI 

Su questo tempo che stiamo vivendo ci sono delle convinzioni comuni: 

- Che sia un tempo di prova, segnato da sofferenza, angoscia e paura; 

- Che sia tempo di occasione unica per imparare e renderci conto di che cosa è 

essenziale per la nostra esistenza; 

- Che sia momento favorevole e inaspettato per poterci guardare dentro e 

verificare dove sta andando la nostra vita; 

- Che sia ormai forte la speranza di ricominciare la nostra vita normale con 

tutte le sue aperture e attività. 

Ma tutto questo può e potrà avvenire solo se  sapremo abitare questi giorni di 

quarantena e fare tesoro degli insegnamento nascosti o espliciti che questo tempo 

ci propone. 

Ecco allora che vorrei proporre un esercizio di verifica  per aiutarci a fare tesoro di 

questi suggerimenti e li tradurrei in dieci lezioni da imparare e ne proporrei una al 

giorno, brevi e spero chiare . Saranno graditi anche interventi di chiarimenti, 

approfondimento o integrazione. 

 

Prima lezione 

Imparare a restare a casa 

 

Questo potrebbe essere un primo insegnamento. La nostra vita è sempre stata 

caratterizzata dalla frenesia, con infiniti impegni da compiere in una giornata, che 

non ci lasciavano spazio per restare a casa e per condividere almeno un piccolo 

momento con i nostri cari. Oggi ci rendiamo conto che stare insieme ci fa bene, 

sebbene a volte non sia facile. E’ bello avere dei momenti per vederci, sentirci, 

parlarci, dialogare, perdonarci. E’ bello cioè poterci riappropriare del tempo e 

gestirlo in modo nuovo: non solo per la fretta per le tante cose da fare, ma 

santificarlo (rendendolo buono) specialmente nelle relazioni con le persone care. 

 

 

 

 



Seconda lezione 

Perdonarsi 

 

Naturalmente, però, stare sempre insieme è anche faticoso. Dobbiamo far fronte ai 

conflitti che sorgono tra di noi. Tre parole, che papa Francesco raccomanda alle 

famiglie, ci possono fare molto bene: perdono, grazie, permesso. La prima parola è 

sicuramente molto importante per quanto abbiamo detto ieri. Siamo fragili, deboli, 

sbagliamo, a volte ci offendiamo vicendevolmente, e abbiamo bisogno di perdonare 

e perdonarci. Abbiamo bisogno di avere verso di noi stessi e verso gli altri la stessa 

pazienza con la quale Dio ci tratta. Tante volte le offese commesse sono piccole, ma 

se non prestiamo attenzione potranno diventare mostruose.  E per il fatto di essere 

sempre a casa, stressati e impotenti, tali offese possono sembrare più grandi del 

reale e ci opprimeranno ancora di più. 

Come ho reagito ai primi contrasti? Riesco a tenere la situazione in casa abbastanza 

serena e anche gioiosa? Ho imparato a conoscere di più il mio carattere e quello 

degli altri miei cari? Ho individuato qualcosa sul quale devo sicuramente migliorare? 

Sto imparando la lezione? 

 

Testo per meditare 

“Mi è tornato in mente che, per il bambino che sono stato, cancellare era un modo 

per migliorare. Dopo essermi reso conto di avere sbagliato nel dare una risposta, nel 

comporre un periodo o nel fare un calcolo, mi mettevo a cancellare per fare meglio. 

Ricordo l’emozione interiore: cancellare era il modo per riconoscere di avere 

sbagliato e rinnovare la speranza di migliorare. Da una parte, la gratitudine di poter 

riparare lo sbaglio, e, dall’altra, un certo rammarico per non avere fatto bene il mio 

compito fin da subito…un vero colpo al mio orgoglio di scolaro modello. Oggi basta 

un toutch sul cellulare per cancellare magari un impegno.  Mentre cancello, il 

pensiero mi dice che si tratta solo di rimandare, in attesa di recuperare. Ma un altro 

pensiero, più profondo ed esigente, mi sale dal cuore: forse bisognerà non solo 

rimandare a tempi migliori, ma anche cambiare profondamente, perché i tempi 

siano migliori.”  (fra MD) 

 

 

 

 



Terza lezione 

Essere grati 

Il secondo atteggiamento lo prendiamo dalla seconda parola che papa Francesco 

suggerisce alle famiglie: “grazie”.  Un grazie davanti a un piccolo gesto di amore 

rafforza i nostri rapporti e ci incoraggia per continuare a spenderci per gli altri. 

Adesso che restiamo a casa occupandoci degli impegni quotidiani  per allestire la 

casa, la tavola, i pasti, ci rendiamo conto che chi fa questi servizi ogni giorno e senza 

stipendio, è prezioso;  questo dovrà portarci ad essere più grati con coloro che 

faticano ogni giorno per darci il pane quotidiano.. Possiamo lamentarci per il fatto di 

essere chiusi un casa, ma tanti nostri fratelli non hanno una casa e dormono in 

strada, oppure vivono sotto una tenda nei campi profughi. Altri devono uscire e 

andare a lottare contro un virus maligno, come capita ai medici e agli infermieri, che 

non possono neanche vedere i loro cari quando rientrano a casa; anche il loro 

servizio non dobbiamo darlo per scontato, ma essere grati. 

Hai riscoperto quanto in una giornata ricevi gratuitamente senza che te ne accorgi? 

Hai imparato a dire qualche volta di più un bel ‘grazie’?  Sei diventato più 

riconoscente verso quelle persone che in casa ti servono e non considerare tutto 

come ‘dovuto’? 

 

Testo per meditare 

“In queste ore concitate in cui cerchiamo di seppellire i morti, curare i malati e 

sostenere i più deboli, non possiamo dimenticare di pensare al ‘dopo’. Mentre ci 

impegniamo a fronteggiare l’emergenza sanitaria, prendiamo coscienza del dramma 

umanitario che già viviamo e che dovremo affrontare duramente nei tempi che 

verranno. Non solo è giusto, ma doveroso pensare al ‘dopo’.  E’ compito di chi resta 

quello di preparare saggiamente i modi e immaginare i mezzi per continuare a vivere 

e sperare, senza dimenticare i più poveri e i più fragili. Addirittura siamo chiamati ad 

essere più saggi di come e di quanto siamo stati prima di questa “grande 

tribolazione” (Ap 7,14). Accontentarsi di pensare al ‘dopo’, illudendo noi stessi e gli 

altri che basterà superare questo tempo di emergenza per ritornare alla 

spensieratezza esagerata con la quale abbiamo vissuto fino all’8 marzo scorso, non 

solo è impossibile, ma pericoloso” (fra MD). 

 

 

 



Quarta lezione 

Rispettare le norme 

 

La terza parola che papa Francesco ricorda alle famiglie è ‘permesso’, che è 

l’atteggiamento di che rispetta le norme e non si pone con arroganza sopra gli altri. 

Ci ha colpito la supplica che il personale medico ha rivolto a tutti i cittadini: per 

favore, vi supplichiamo, aiutateci, non riusciamo a reggere più. E qual è la 

collaborazione che loro ci chiedono? Restare a casa, cioè evitare i contatti sociali. In 

realtà non è molto e, tuttavia, per far rispettare questa norma i governi hanno 

dovuto anche adottare misure drastiche come la minaccia di una penale, a causa del 

prevalere dei nostri bisogni egoistici di indifferenza e individualismo che non ci 

permettono di vedere al di là di noi stessi e capire qual è il vero bene, per noi e per 

gli altri. Se in una famiglia o in una comunità ognuno fa ciò che vuole, senza 

rispettare le norme, la vita comunitaria diventa caotica e impossibile. Ricordiamo ciò 

che Gesù afferma nel Vangeli: “Tutto ciò che voi desiderate che gli altri facciano per 

voi, fatelo per loro” (Mt 7,12). 

Hai scoperto qualche tratto del tuo carattere che prima non conoscevi? 

Insofferente, intollerante, istintivo…? Il bene degli altri è un criterio che guida le tue 

scelte e i tuoi comportamenti? 

 

Testo per meditare 

“Quando già la Lombardia contava i suoi morti e gli ospedali facevano fatica a 

reggere l’urto dei ricoverati in terapia intensiva, la domenica dopo Carnevale, che 

era pure la Prima di Quaresima, in tanti hanno confuso allegramente le restrizioni 

dovute all’epidemia come un’occasione per allungare le vacanze e concedersi un po’ 

di svago in più. Non c’è nulla di male a godersi le vacanze e concedersi momenti di 

svago in più. Ma in un attimo è stato chiaro che non avevamo capito quello che 

stava succedendo: una parte di noi non voleva assolutamente rispondere all’appello 

della storia, pensando di esserne giocatori e arbitri al contempo “ (fr MD). 

 

 

 

 

 



Quinta lezione 

Avere cura di noi stessi per avere cura degli altri 

 

Un altro insegnamento che ci offre la quarantena è la cura che dobbiamo avere gli 

uni verso gli altri, soprattutto verso i più deboli e fragili. Oggi, più che mai,  bisogna 

pensare non in chiave di ‘io’ ma di ‘noi’. Mi viene in mente la testimonianza eroica di 

padre Kolbe che ha saputo offrire la sua vita per salvare un padre di famiglia che 

aveva a casa dei figli. Esempi come questi ci fanno capire a volte la meschinità di 

alcuni nostri comportamenti totalmente chiusi ai bisogni dei fratelli che ci stanno 

accanto.  Ma la prima parte di questa lezione va altrettanto capita bene: avere cura 

di noi stessi non è un atteggiamento egoista, perché nella misura in cui siamo 

prudenti e cerchiamo di evitare il contagio, eviteremo di essere propagatori  e così 

aiuteremo gli altri. Siamo pronti ad accettare anche qualche disagio sapendo che è 

per il bene degli altri tipo mascherina, guanti, distanza…? 

 

Testo per meditare 

“Tutti ricordiamo l’immagine del gabbiano appollaiato sul comignolo della Cappella 

Sistina prima dell’ultima fumata bianca. Mentre le immagini della preghiera di 

venerdì 27 marzo in piazza San Pietro hanno attraversato il mondo intero, il ricordo 

di quel gabbiano si è caricato di profezia diventando un presagio. Presente in alcuni  

miti e racconti indiani, come colui che possiede la luce, il gabbiano è un animale che 

vola sul mare e sulla terraferma, in solitudine o in grandi stormi, che si ciba di pesce 

fresco appena catturato o di resti rinvenuti nelle discariche di immondizie, che resta 

indipendente e libero pur vivendo a stretto contatto con l’uomo e non mostrando 

timore nei suoi confronti. Il gabbiano è un grande esempio di adattabilità, di utilizzo 

delle proprie risorseper sopravvivere, di capacità di vivere la bellezza e la leggerezza 

dell’esistenza senza dimenticare il senso pratico, la concretezza che lo fa ritornare a 

terra a becchettare qua e là come un animale da cortile. Eppure, nelle sue 

scorribande aeree, esprime tutto il piacere della libertà, nei suoi gridi rauchi e 

sgraziati, la gioia della vita e del movimento” (fr MN). 

 

 

 

 

 



Sesta lezione 

Prendere le dovute distanze 

 

Il fatto di non poter dare la mano, né baciare, né abbracciare e di mantenere le 

distanze è stata una cosa non facile da accettare. Tuttavia questa distanza fisica ci fa 

bene non soltanto per evitare il contagio, ma anche per altre situazioni della vita in 

cui interagiamo con gli altri. A volte per il fatto di non considerare le dovute distanze 

fisiche e psicologiche con gli altri siamo diventati un pericolo e abbiamo fatto del 

male; altre volte la mancanza di distanza ha generato rapporti di dipendenza 

affettiva o comunque relazioni ammalate. E’ necessario saper mettere dei confini 

chiari nei nostri rapporti interpersonali. 

Con una domanda banale potremmo chiederci: siamo stati capaci di stare al nostro 

posto? Abbiamo forse abusato del nostro potere che ci dava una carica ricevuta 

dallo Stato o dalla Chiesa? Mi posso anche chiedere se con il mio carattere non sto 

condizionando  il comportamento di chi mi sta attorno. La cosa più bella è la libertà: 

sono libero e lascio liberi? Un esempio di umiltà è papa Francesco. 

 

Testo per meditare 

“Il gesto di presenza alla sofferenza del mondo, compiuto da papa Francesco nel 

vuoto così magnificamente pieno di senso di Piazza San Pietro, è stato un atto di 

‘governo spirituale’. La piazza stretta in un abbraccio dal colonnato del Bernini nella 

sua  nuda povertà, è stata posta sotto lo sguardo del Crocifisso bagnato di pioggia 

purificatrice: preludio e promessa della fine anche di questa ‘peste’ moderna… 

quando Dio vorrà!! Quello esercitato da papa Francesco è un ministero liberato da 

ogni apparenza di potenza, persino quella del sacro ingombrato di orpelli, e vissuto 

in quella spogliazione pasquale che è la nota dominante di questo pontificato. 

L’indimenticabile gesto di papa Francesco possa diventare una profezia per sognare 

insieme una umanità responsabile e solidale”  (fr MD). 

 

 

 

 

 

 



Settima lezione 

Chiuderci in casa ma non in noi stessi 

 

Chiuderci in noi stessi sarebbe pericoloso. Il coronavirus è una crisi per il pianeta e 

anche per ognuno di noi. Questo virus ci spaventa, ci fa sentire deboli, impotenti, 

paurosi. Allo stesso tempo, questa situazione ci chiede di non restare insensibili e 

indifferenti dinanzi al dolore dei nostri fratelli e alla realtà che ci circonda.  Restare a 

casa non significa isolarsi e chiudersi in se stessi, ma sviluppare l’arte della 

solidarietà verso il prossimo. Possiamo iniziare a farlo parlando, dialogando ed 

esprimendo ciò che stiamo vivendo con chi è vicino o con un amico che sentiamo al 

telefono; allo stesso tempo possiamo renderci disponibili ad ascoltare e accogliere 

gli altri che hanno bisogno, se non delle nostre parole almeno del nostro ascolto. 

Quando hai visto in televisione la fila di camion militari che portavano via le bare che 

cosa hai provato? Sei uno o una che rimane insensibile e indifferente? Hai trovato in 

questo periodo qualcosa per dimostrare la tua solidarietà? Anche semplicemente 

cercando qualcuno al telefono? 

 

Testo per meditare 

“ Quando papa Francesco  ha ricordato che ‘tutti siamo sulla stessa barca’,  in realtà 

ha  esortato l’umanità a fare corpo e a ‘remare’ insieme verso un futuro che non sia 

la continuazione  del passato con la semplice cancellazione di questa dura parentesi 

della pandemia. Come cattolici, proprio davanti a quella immagine di quel Crocifisso 

che il mondo intero ha imparato a conoscere in occasione della pandemia di 

coronavirus, abbiamo chiesto perdono per le nostre colpe. La litania di perdono e di 

invocazione che è risuonata nel deserto di Piazza San Pietro benedetta da una 

pioggia fitta e battente, potrebbe divenire la supplica di tutta l’umanità che ha 

bisogno di ritrovare la capacità di battersi il petto per non rimanere prigioniera dei 

suoi errori e dei suoi passi falsi.  Le guide spirituali dell’umanità, come nei tempi 

d’oro delle grandi civiltà, invece di sostituirsi alle autorità civili sono chiamate ad 

invitarle a riconoscere il ‘segno’ che questa pandemia offre a tutti: non ci possiamo 

salvare che tutti insieme, e non c’è possibilità alcuna per nessuno di scampare a 

scapito degli altri” (frMD). 

 

 

 



Ottava lezione 

Non sprecare il tempo 

 

Le nostre agende sono cambiate. Durante la quarantena gli orari possono essere più 

flessibili. Una tentazione in queste situazioni è quella di andare a letto più tardi e 

quindi alzarci più tardi e,  in generale,  fare tutto in ritardo.  Non dobbiamo rischiare 

di trascorrere a vuoto le giornate ma, invece,  dovremmo comunque iniziarle bene, 

mettere  ordine in noi stessi e nell’ambiente in cui viviamo.  Quando non c’è un 

agente esterno che ci aiuti ad essere più disciplinati dobbiamo sviluppare di più il 

senso di responsabilità e la forza di volontà. Possiamo avere molto tempo a 

disposizione, ma se non ci organizziamo possiamo sprecarlo. C’è tempo per lavorare 

e riposare, per pregare da soli e accompagnati, per parlare con coloro che ci stanno 

accanto e anche con coloro che sono lontani, per fare delle attività fisiche e sportive,  

per leggere un libro e altro ancora. C’è anche tempo per prendere la Bibbia e fare un 

momento di riflessione magari insieme a qualcuno della famiglia, pregando per 

l’umanità intera. Infine c’è anche tempo per dormire bene e avere un sonno 

ristoratore che ci dia nuove forze e animo più disposto. 

Hai trovato gusto e voglia di fare un po’ di ordine nella tua giornata?  Hai riscoperto 

la gioia e la bellezza in qualcosa che non facevi più da tempo? Di che cosa sei più 

soddisfatto in questa quarantena? 

 

Testo per meditare 

“ La costrizione del confinamento, la fatica di non poter uscire di casa neanche per 

andare a lavorare o di non poter coltivare i nostri affetti in punto di morte ha 

stravolto la vita di milioni di persone. Ma non basta essere stravolti per divenire 

uomini e donne migliori.  Sarebbe augurabile decidere di fermarci spontaneamente 

per fare ordine tutti insieme prima che sia troppo tardi. Sarebbe auspicabile 

prendere un tempo di seria riflessione e di onesta rilettura della nostra recente 

storia, non per riparare i danni semplicemente, ma per sperare insieme in un mondo 

nuovo” (fr MD). 

 

 

 

 



 

Nona lezione 

Avere cura della nostra casa comune 

 

Prima del tempo del Coronavirus, forse senza rendercene conto, nell’epoca della 

globalizzazione stavamo vivendo della frammentazione, nella divisione sia come 

individui sia come Stati. Ne sono la prova certi fenomeni come il razzismo e il 

sovranismo. Questo periodo ci dovrebbe aprire gli occhi e farci capire che dobbiamo 

cambiare modo di vedere e giudicare. Oggi più che mai in tutto il pianeta ci 

sentiamo una sola famiglia.  In tutti i continenti stiamo condividendo la stessa 

sofferenza. Ci preoccupiamo gli uni degli altri, senza nemmeno pensare a quale 

popolo, nazione, credo politico o religione appartenga. Che bello vedere medici e 

infermieri di altri continenti venire in Italia per aiutarci!!  Siamo tutti fratelli. 

L’occasione è propizia per coltivare allora un nuovo senso della fraternità universale. 

Profeta di questa nuova visione del mondo è sicuramente papa Francesco, e sarebbe 

molto utile riandare a leggere tutti i discorsi fatti negli ultimi tempi. 

 

Testo per meditare 

“In un tempo della storia post-cristiano e post-religioso, forse questa è l’occasione 

per gli uomini e le donne di fede di diventare profeti di un’umanità possibile e 

desiderabile. Se, come credenti,  sapremo unirci per servire alla causa comune 

dell’umanità, persino le religioni e gli uomini e le donne che le rappresentano 

diventerebbero più affidabili, come più credibili diventerebbero le nostre pratiche 

religiose plurimillenarie. Il tempo che viviamo rischia di essere la grande occasione 

perché le religioni, e in particolare quella cristiana,  vivano un tempo di compimento 

e di incremento di autenticità.  Una profezia risuona ancora nell’aria che, a causa 

delle restrizioni, si è fatta più respirabile: ‘Così dice il Signore: In quei giorni, dieci 

uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo del 

mantello e gli diranno: -Vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con 

voi-‘ (Zc 8,23)” (Fr MD) 

 

 

 

 



 

Decima lezione 

Ricordare che c’è un Dio che mai ci abbandona 

 

Ci ricorda il profeta Isaia: “Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da 

commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si 

dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai” (Is 49,15). E’ stato detto da 

alcuni che questa pandemia può essere una punizione di Dio; ma un Padre 

misericordioso e vicino al suo popolo non può inviare punizioni e castighi. Forse non 

siamo stati noi stessi a creare, in un modo o nell’altro, questa situazione? Non 

abbiamo risposte certe, ma abbiamo solo una certezza: Dio non resta distante, 

seduto sul trono, indifferente alle nostre sofferenze. Egli oggi soffre con noi, piange 

con noi e cammina in mezzo a noi, ai nostri medici, ricercatori, governanti, 

lavoratori, famiglie, per darci la forza e la sapienza per fronteggiare questa malattia 

e uscire da essa con sguardi nuovi e cuori rinnovati. 

In questo periodo e con queste semplici riflessioni come, e se, è cambiata la tua 

fede? E il tuo cuore? 

 

Testo per meditare 

Al termine del nostro cammino vi trascrivo una testimonianza che ho ricevuto 

perché possa essere di esempio: ‘Che cosa ho imparato’. 

“Ho imparato che non siamo onnipotenti, che con tutta la nostra intelligenza, 

capacità e tecnologia non possiamo comunque disporre della nostra vita. Le relazioni 

e gli affetti, la famiglia, i figli, gli amici vengono prima di ogni cosa. Siamo tutti sulla 

stessa barca, non ‘ci sono prima io poi gli altri’, ma siamo tutti insieme. Non serve 

arrabbiarsi, litigare per avere sempre di più, per fare bella figura, avere tanti soldi: 

quando siamo malati le cose non servono, servono gli affetti e gli amici. Di fronte a 

tutti questi morti non abbiamo risposte se non la speranza in Dio. Lui, che è Padre 

misericordioso e paziente, che sospende i suoi giudizi su di noi per darci modo di 

cambiare, che ci ha dato il Figlio perché capissimo a quale vita ci ha destinati, ci ha 

indicato la strada da percorrere: ‘amatevi come io vi ho amato’. Fare il bene serve a 

noi stessi prima che agli altri, perché fare il bene ci fa stare bene, e ci procura la vita 

eterna. Le nostre diversità non sono un limite all’incontrarsi, ma una ricchezza “. 

 


